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AVVISO 
 

OGGETTO: Immissioni in ruolo a.s. 2021/2022, scuola primaria, posto comune/lingua -  

assegnazione sede agli aspiranti individuati da Graduatorie di Merito e da Graduatorie ad 

Esaurimento per la Provincia di Caltanissetta ed Enna  

 

Si comunica che in data odierna sono pubblicate all’Albo e al sito web dello scrivente Ufficio, in 

allegato alla presente, le assegnazioni delle sedi agli aspiranti all’immissione in ruolo, individuati 

da Graduatorie di Merito e da Graduatorie ad Esaurimento per le Province di Caltanissetta ed 

Enna, in relazione alla scuola primaria, posto comune/lingua. 

Gli aspiranti destinatari di una proposta a tempo indeterminato dovranno prendere contatto 

direttamente con l’istituzione scolastica di assegnazione; per gli aspiranti immessi in ruolo con 

riserva (T), l’istituzione scolastica dovrà contattare lo scrivente Ufficio al fine di procedere 

all’inserimento di una clausola di riserva nei contratti di lavoro a tempo indeterminato.  

Eventuali rinunce all’immissione in ruolo dovranno essere trasmesse con tempestività sia 

all’istituzione scolastica che allo scrivente Ufficio.  

Eventuali comunicazioni ricevute a mezzo mail dagli aspiranti difformi dagli Avvisi pubblicati non 

devono essere tenute in considerazione.  

                                                                                                              IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VI 

                                                                                              FILIPPO CIANCIO 
                                                                                                                                                  documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  

                                                                                                                                                                e delle norme ad esso connesse  
 

 

 

 

 

 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/


 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna 

 

Dirigente: Filippo Ciancio 

Coordinatore: Ombretta Cuttaia 

Riferimenti: Salvatore Puccio, Andrea Magro, Teresa Lombardo 

 

Via Nino Martoglio n° 1 – 93100 Caltanissetta - Tel. 0934/507111  

E-mail: usp.cl-en@istruzione.it - PEC: uspcl-en@postacert.istruzione.it- www.cl-en.usr.sicilia.it 

2 

 

- Ai Dirigenti scolastici delle direzioni didattiche e id istituti comprensivi delle Province di 

Caltanissetta ed Enna – LORO SEDI 

 

- All’Albo - SEDE  

 

- Alle OO. SS. della Scuola -LORO SEDI  

 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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